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        Usseglio, 7 aprile 2009 

COMUNICATO STAMPA 
PER L’XI SETTIMANA DELLA CULTURA DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI 

18-26 APRILE 2009 

AL MUSEO OGGI RICORDIAMO IL 25 APRILE 1945 
SECONDA EDIZIONE 

 
Perché le giovani generazioni non conoscono le principali pagine di storia che hanno portato alla 
formazione di uno stato italiano nazionale democratico? Non perché non le hanno vissute 
direttamente, ma perché non vengono sufficientemente coinvolte nel ricordo di tali pagine in 
occasione delle manifestazioni ufficiali. Per questo, da alcuni anni, in occasione di date simboliche 
come il 25 Aprile o il 1° Maggio, il Museo di Usseglio organizza eventi di cui i giovani possano 
sentirsi protagonisti. 
La manifestazione di quest’anno è incentrata sulla recita teatrale dei ragazzi di Usseglio, che 
porteranno in scena, fra le mura dell’antico complesso monumentale, un episodio reale avvenuto nel 
febbraio del 1945, rivelato dalle testimonianze sulla fine della guerra 1940-1945, che i ragazzi stessi 
hanno raccolto nel 2007 dalla viva voce degli anziani di Usseglio protagonisti di quei fatidici 
momenti e che il Museo ha in seguito pubblicato nella sua collana di «Letture». 

La recita sarà accom-
pagnata dalla lettura di 
brani letterari in com-
memorazione dei caduti 
della lotta di libera-
zione in Usseglio. 
La giornata, organiz-
zata in collaborazione 
con il Gruppo Alpini di 
Usseglio, ha lo scopo di 
sottolineare l’inesauri-
bile attualità dei valori 
morali e culturali che 
hanno contribuito alla 
liberazione dalla ditta-
tura nazi-fascista e alla 
nascita della repubblica 
parlamentare. 

Una immagine della scorsa edizione di «Al mu seo oggi ricordiamo il 25 Aprile 1945». 
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